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L’Israel Export Institute 

L’istituto israeliano per l’esportazione e la collaborazione internazionale (Israel Export & International Cooperation Institute), con il supporto di 

aziende associate, enti appartenenti al settore privato e il governo di Israele, promuove relazioni commerciali fra esportatori israeliani e 

aziende e organizzazioni d’oltremare. Fornendo una vasta gamma di servizi orientati all’esportazione a aziende israeliane e servizi 

complementari alla comunità commerciale internazionale, l’Istituto aiuta a costruire iniziative imprenditoriali congiunte di successo, alleanze 

strategiche e collaborazioni commerciali. 

Il Dipartimento per le Scienze della vita dell’IEICI è il leader nel business matching fra le oltre 1200 aziende nel settore delle scienze della vita di 

Israele e partner commerciali in tutto il mondo. Ha la capacità comprovata di riconoscere e creare collaborazioni di business, organizza incontri 

d’affari su base individuale, ed è un punto focale per contatti con il governo e con aziende del settore. 

Allegata è una panoramica dettagliata di Tecnologie Dentali e Orali di Israele.  

Mrs. Raphaële Moog, Manager, Dental Technologies 

Tel: +972 3 514 2989     |    E-mail: raphaele@export.gov.il     |     Website: www.export.gov.il 
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Ufficio Israeliano per il Commercio e gli Investimenti 

L’Ufficio Israeliano per il Commercio e gli Investimenti promuove il Commercio Estero all’interno del Ministero dell’Economia Israeliano, 
occupandosi della gestione e del coordinamento della politica commerciale internazionale dello Stato di Israele. Per rendere più efficace la 
promozione del business israeliano a livello internazionale, la Foreign Trade Administration ha favorito la creazione di più di 40 missioni 
economiche in tutto il mondo, con sede nei paesi che sono i principali partner commerciali di Israele. 
 

Milano ospita da diversi anni l’Ufficio Israeliano per il Commercio e gli Investimenti. L’Ufficio lavora per sviluppare partenariati bilaterali strategici, 
identificando nuove opportunità di collaborazione nel mondo degli affari e del commercio di Italia e Israele e promuovendo la creazione di 
cooperazioni strategiche fra imprese, organizzazioni e agenzie governative di entrambi i paesi. Si occupa inoltre della promozione di accordi 
bilaterali di R&D. 
 
 

L’Ufficio Israeliano per il Commercio e gli Investimenti offre alle aziende israeliane una vasta gamma di servizi di sviluppo commerciale come 
seminari di lavoro, delegazioni, fiere e altri servizi personalizzati, compreso l’accompagnamento e il supporto del singolo esportatore dalla 
primissima richiesta fino alla pianificazione di incontri di affari in Italia. 
 

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito: http://www.israeltrade.it o contattateci direttamente: 
 
Mr. Jonathan Hadar, Minister - Head of Economic and Trade Mission - Milano, Embassy of Israel, 
Tel: +39-02-76015545 | E-mail: Milano@israeltrade.gov.il 
 

http://www.israeltrade.it/
mailto:Milano@israeltrade.gov.il
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Admetec  
www.admetec.com 

Lenti personalizzate e luci LED di Admetec: qualità molto elevata a prezzi concorrenziali  
 

Le nostre lenti personalizzate (TTL) arrivano in una vasta gamma di ingrandimento (X2.5-X5.5) e 
presentano una lavorazione di alta qualità. Abbiamo l’unico modello di luce LED al mondo che 
comprende un filtro giallo anti-curing. Il modello più nuovo è estremamente leggero (23 grammi!) 
Luce Cordless Butterfly.  

Essendo un’azienda a livello familiare, Admetec fornisce assistenza personalizzata per rispondere 
alle singole richieste.  

Chirurgia generale attrazzatura, 

loupe, lenti, LED - luci frontali 
Distributori area di Milano e Nord Italia 

Fatturato in crescita Sig. Danny Katz, BD Manager 

Italy 



B-Cure Laser 
www.bcuredental.com 

B-Cure Laser Dental Pro, la cura più innovativa ed efficace per tutti i trattamenti post-
interventi dentali. 

L’azienda ha sviluppato dei trattamenti al laser clinicamente testati – specifici per curare  
problematiche dentali: questo tipo di cura (LLLT - low level laser therapy) se basa su un apporto 
comunque basso di trattamenti al laser.  

B-Cure Laser Pro, brevettato , è un apparecchio semplice, sicuro e maneggevole, aiuterà i pazienti 
nel processo di recupero post-intervento, riducendo il dolore ed il gonfiore e permettendo un 
veloce ritorno alla quotidianità. 

Garantisce altresì un’altra efficienza medica, riducendo la durata del trattamento ed I tempi di  
guarigione. I pazienti recupereranno il loro benessere velocemente seza traumi. 

Ms. More Schlosser, BD Manager 

Trattamenti con soft laser  Distributori e soci interessati, quali produttori 

di attrezzature per impiantologia 

In crescita 



BEAM by EyeClick 
www.joinbeam.com 

BEAM di EyeClick, una soluzione di gioco interattiva per bambini utilizzata da migliaia di dentisti pediatrici in 

tutto il mondo, migliorando l'esperienza del paziente. 
 

BEAM di Eyeclick aiuta a ridurre lo stress e l'ansia pre-appuntamento e rende i bambini desiderosi di visitare il 
dentista.  Il dispositivo si installa facilmente a soffitto, proietta giochi digitali accattivanti su pavimenti, tavoli e pareti. 
 

"Adoriamo il nostro sistema di gioco BEAM. Abbiamo scoperto che è un ottimo modo per  " rompere il ghiaccio "e 
calmare tutti i nervi. È difficile essere nervosi quando si balla e si ride! Grazie per aver creato un prodotto così 
eccezionale! ” Jonathan Patrick - Care For Kids Pediatric Dentistry 
 

"BEAM ci aiuta a distinguerci dai nostri concorrenti. BEAM intrattiene i nostri pazienti durante la loro visita. “  
 Mark A. Martinez, leader regionale, Rodeo Dental 

Mr. Ariel Almos, Founder and CEO 

Sistema di gioco digitale interattivo per le sale 

d’attesa di Cliniche pediatriche dentali  

Cliniche pediatriche, produttori di 

attrezzature, principali distributori. 

Attiva a livello globale  

Please see a link to the product 

video here 

Rappresentante 

Categoria / Sottocategoria  

https://vimeo.com/324932400


Densys3D sviluppa e produce MIA3D, Sistema di scansione intraorale3D, 
stabilendo un nuovo standard nella diagnostica intraorale. 

Densys 3D forte di un management di lunga esperienza, composto di professionisti e 
di ingegneri. Il sistema MIA3D fornisce una mappatura 3D altamente precisa del cavo 
orale, aumentando la qualità e la velocità della produzione di protesi, migliorando il 
servizio per i pazienti e riducendo i costi per i dentisti, ad un prezzo di ingresso molto 
basso. 

Dr. Moshe Ernst, CEO  

Scanner intraorale 3D Distributori, Partners strategici, 
Investitori 

In fase pre-marketing 

Densys Ltd. 
www.densys3d.com  

Italy 



Diva by Upheal-Dental 
www.upheal-dental.com 

Sig. Guy Oren, CEO Initial Revenue 

Impianti per rialzo del seno Distributori, Produttori di impianti dentali, Licenza, KOL 

dentisti che eseguono impianti, Catene odontoiatriche 

La tecnologia innovativa di rialzo del seno di Diva: una soluzione facile per una procedura 
meno invasiva  

Semplice e facile da usare – cosa che consente ai medici dentisti di eseguire elevazione del seno da 
3mm di osso. Molto meno invasiva, riduce in modo significativo il rischio di complicazioni e rottura 
della membrana. 

Ottime notizie per i pazienti! Effetti collaterali molto inferiori dopo l’operazione e periodi di guarigione 
più brevi. 

Diva favorisce l’osteointegrazione, tramite l’impianto intelligente, rendendo la procedura quasi una 
procedura di impianto normale.  

Italy 



Flexi Floss Ltd. 
 www.gummyfloss.com 

Flexi Floss Ltd produce un filo interdentale in silicone 3 in 1 ,  per bambini e adulti. 

 

Gummy Floss ™ è unico nel suo genere, per superare le sfide dei comuni fili interdentali, rendendolo 
indolore e confortevole per bambini e adulti. 

Gummy Floss ™ è in realtà un filo interdentale 3 in uno. La scelta del materiale garantisce la capacità 
di allungamento, consentendo un utilizzo più semplice senza compromettere i risultati e l'igiene 
orale. I colori e il sapore piacevole incoraggiano i bambini a usarlo. 

Dr. Erella Pines 

Ms. Elinor Cohen 

Igiene orale 

Filo interdentale 

 

Distributori – Cliniche 

Partner strategici 

Produttori nell’igiene orale 

Start up (pronta per il mercato)  

Italy 



Light Instruments (Israel) - Rise Above Technology 

Lasers have become an indispensable device in leading clinics on almost every continent. Don’t stay 
behind! Join them in  using LiteTouch ™ Er:YAG to provide the best standard of care!            
 
Grow your revenue and expand your offering by adding LiteTouch™ Er:YAG Dental Laser to your clinic:  
• The smallest and most versatile all-tissue Er:YAG laser 
• For all your dental applications in Implantology, Periodontics, Pedodontics, Endodontics, 

Restorative dentistry, Aesthetic Dentistry, Oral Pathology and Maxillofacial Surgery 

The preferred dental laser by world renowned academic institutions, top KOL’s and leading experts!  
Join Light Instruments and LiteTouch™ Er:YAG worldwide footprint!  
 

Light Instruments Ltd. 
www.light-inst.com 

Ms. Adi Ben Mayor 

Business Development Manager 

All-Tissue Dental Lasers Distributors, Dental clinics, KOL’s 

#1 Most Selling All-Tissue Laser Company 

Italy 

Tokyo 

Sao Paulo 

New York Paris  

Shanghai  

Rome 

Zurich 

Seoul Barcelona 

Jerusalem 



EVANOX è un'efficace polvere per la pulizia della lavatrici ad ultrasuoni, prodotta da Limat Chemicals, che ha sviluppato e 

produce soluzioni per la pulizia e il trattamento delle superfici.. 
 

EVANOX è un agente perfetto per la pulizia e la manutenzione delle lavatrici ad ultrasuoni , offrendo una vasta gamma di vantaggi: 

• Detergente efficace contro proteine, carboidrati e lipidi e impedisce la crescita dei batteri 

• Protegge gli strumenti dentali e il pulitore ad ultrasuoni dalla corrosione 

• Ecologico con ingredienti naturali, previene la contaminazione dell'acqua 

• Può essere usato con acqua di rubinetto, senza lasciare sedimenti di calcio e magnesio 

• Fornito in comode bustine premisurate di polvere, occupa pochissimo spazio 

• Ogni bustina è attiva fino a 24 ore, offrendo un elevato rapporto costo-beneficio. 

Mr. Ronen Cohen, VP Marketing 

Polvere per le pulizia della 

lavatrici ad ultrasuoni 

Distributori,  

Produttori di lavatrici ad ultrasuoni 

Fatturato in crescita 

Limat  
www.limat.co.il 

Italy 

Rappresentante Status 

http://www.limat.co.il/


TAV Dental – Sistemi di impianto unico e innovativo in zirconia  e titanio 

TAV Dental è un’azienda professionale, dinamica e innovativa con più di 40 anni di esperienza nel settore 
medico. TAV Dental è orgogliosa di offrire una grande varietà di prodotti dentali innovativi:  inclusi 
impianti in zirconia, parti protesiche, oltre ad impianti in titanio. 

Gli impianti in zirconia sono molto stabili, biocompatibili e resistenti alla corrosione, di colore simile ai 
denti naturali, creando un risultato piacevole da un punto di vista visivo. Ha tutte le caratteristiche per 
essere il più scelto tra i materiali per impianti. 

Rappresentante Status 

Categoria / Sottocategoria  Target 

Fatturato in crescita  Sig.na Revital Shabtai, VP Marketing 

Impianti dentali  

Accessori e strumenti in zirconia e titanio 
Distributori, da OEM a grandi aziende 

TAV Dental  
www.tavdental.com 

Italy 



VeriFresh ® offers innovative solutions to common oral care problems.  Gum Care, Breath 

Care, Floss and Natural Bamboo Toothbrushes 
 

VeriFresh  makes the question of whether to buy natural or effective products moot.  We make the most 
effective natural and environmentally friendly solutions available.  

 Natural bad breath solution patented tongue cleaner and all-natural breath gel for long-lasting fresh 
breath.  

 Natural gum care kit the only gum massager/applicator and gel for prophylactic gum care.  Gum 
massager safely stimulates gums and applies gum gels like chlorhexidine and Gengigel  

 The ultimate flosser rotating head for easy access to all interdental spaces, exchangeable floss, the 
only flosser with multi-size exchangeable heads.   

 Natural bamboo toothbrushes compostable handle, high quality Dupont® bristles 

 

Mr. Jonathan Weisberg  

Oral hygiene – Natural Preventative Care Distributors, Co-marketing opportunities 

Expansion Stage 

VeriFresh ltd. 
www.verifresh.com 

Italy 



Zeev Implants Ltd. 
www.zeevimplants.com 

Zeev Implants sta sviluppando un impianto dentale unico nel suo genere (protetto da 

brevetto) con un design modulare che può essere facilmente collegato o separato. 
 

Nel caso di perimplantite (dal 30% al 50% dei casi di impianti dentali), spesso i dentisti devono rimuovere 
completamente l'impianto e sostituirlo con uno nuovo (un processo doloroso, che richiede tempo e costoso). 
Con gli impianti modulari di Zeev, i dentisti possono semplicemente rimuovere gli anelli superiori 
dell'impianto, infetti da batteri, e sostituirli con un nuovo anello sterile. 

Valore per dentisti e pazienti: 

• Elimina l'estrazione totale • Riduce complicazioni e costi • Offre la possibilità di riutilizzare la corona 
originale • Offre l'opzione per costruire e personalizzare la lunghezza dell'impianto 

Dr. Pinchas Kfir, Founder & CEO  

Impianti dentali modulari 

Verso l'approvazione regolatoria - Prevede di 

ricevere la marcatura CE e di iniziare FIM H2 / 

2019. 

 

Distributori 

Partner strategici, produttori di impianti, 

Cliniche, KOL , Media 

Italy 


